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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

DISTRIPARK S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
VIALE VIRGILIO 152 PRESSO SUBFOR - 
74121 TARANTO (TA)

Codice Fiscale 02432420731

Numero Rea TA 000000145682

P.I. 02432420731

Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

Settore di attività prevalente (ATECO) 522140

Società in liquidazione si

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 4.898.024 4.898.024

Totale immobilizzazioni (B) 4.898.024 4.898.024

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 67.737 64.397

Totale crediti 67.737 64.397

IV - Disponibilità liquide 2.300.970 2.409.680

Totale attivo circolante (C) 2.368.707 2.474.077

Totale attivo 7.266.731 7.372.101

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale (4.331.266) (4.331.266)

VI - Altre riserve 9.471.972 9.471.972

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (372.539) (260.999)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (95.271) (111.540)

Totale patrimonio netto 4.672.896 4.768.167

B) Fondi per rischi e oneri 138.502 150.139

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 14.576 13.038

Totale debiti 14.576 13.038

E) Ratei e risconti 2.440.757 2.440.757

Totale passivo 7.266.731 7.372.101
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 5.000 5.000

altri 0 2.496

Totale altri ricavi e proventi 5.000 7.496

Totale valore della produzione 5.000 7.496

B) Costi della produzione

7) per servizi 634 2.572

9) per il personale

b) oneri sociali 0 75

Totale costi per il personale 0 75

12) accantonamenti per rischi 0 20.873

14) oneri diversi di gestione 102.610 98.611

Totale costi della produzione 103.244 122.131

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (98.244) (114.635)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2.973 3.095

Totale proventi diversi dai precedenti 2.973 3.095

Totale altri proventi finanziari 2.973 3.095

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 2.973 3.095

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (95.271) (111.540)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (95.271) (111.540)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
Il bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2017 è stato redatto ai sensi dell'art. 
2490 c.c., tenuto conto delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC n. 5 "Bilanci di 
liquidazione".
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui 
all'art. 2435-bis, comma 1 del Codice Civile. A completamento dell'informazione si precisa 
che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) c.c. non esistono né quote di società controllanti 
possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona né 
quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso 
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Per effetto dello stato di liquidazione, come ben noto, è venuto meno il postulato della 
continuità aziendale su cui si basano alcuni principi di redazione del bilancio.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 corrisponde alle risultanze di scritture 
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice 
civile, e tiene   conto delle specificità proprie della situazione liquidatoria in cui versa la 
società. Sono stati utilizzati gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti 
dagli artt. 2424 e 2425 c.c., con le deroghe consentite dall'art. 2435-bis c.c., sia perché 
previsto dall'art. 2490 comma 1 c.c., sia perché ciò consente una migliore lettura della 
dinamica delle componenti patrimoniali e reddituali e delle modifiche subite dalla 
composizione del patrimonio netto.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi 
dell'art. 2423, comma 5, c.c.:

lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il 
passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, 
espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o 
per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE.

i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono 
una migliore intelligibilità del documento.

 
ATTIVITA' SVOLTA

Costituisce oggetto sociale della società la promozione, l'attivazione ed il completamento di 
tutte le procedure tecnico-amministrative e la realizzazione delle opere necessarie per la 
costruzione di un Distripark, nonché degli interventi connessi con la creazione di una rete di 
trasporto intermodale in grado di agevolare lo sviluppo della logistica.

Tuttavia l'attività operativa non è mai iniziata e l'assemblea dei soci del 16.11.2015, 
accertata l'assenza del principio di continuità aziendale e l'impossibilità che l'attività potesse 
avere inizio in un futuro prevedibile, ha deliberato la messa in liquidazione della società.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio relativamente alla classe delle immobilizzazioni 
materiali è di seguito riportato.

Terreni e fabbricati Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 4.895.424 2.600 4.898.024

Valore di bilancio 4.895.424 2.600 4.898.024

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 4.895.424 2.600 4.898.024

Terreni e Fabbricati
La voce "Terreni e fabbricati" attiene ai cespiti che sono stati acquisiti mediante procedura di 
esproprio.
Come noto,  nell'esercizio chiuso al 31.12.2014, i Terreni erano originariamente iscritti per 
un valore complessivo di € 9.437.371 (pari al costo di acquisizione derivante da procedura di 
esproprio).
Nel bilancio chiuso al 31.12.2015, per effetto della sopravvenuta mancanza di continuità 
aziendale e la conseguente applicazione dei criteri di liquidazione in luogo dei criteri di 
funzionamento, si era proceduto in via prudenziale ad una loro prima svalutazione ed 
iscrizione in bilancio al presumibile valore di realizzo, pari ad € 8.702.976, sulla scorta di una 
stima provvisoria effettuata dall'esperto incaricato che si riservava di effettuare ulteriori 
approfondimenti e valutazioni da formalizzare in una successiva perizia giurata.
Nel precedente bilancio al 31.12.2016, si è proceduto alla svalutazione dei terreni ed 
iscrizione in bilancio al presumibile valore di realizzo pari ad € 4.895.424, giusta perizia di 
stima RVG 2637/2017 cron. n. 1646/2017 redatta dall'ing. Paolo Carella in data 24.07.2017, 
esperto in materia. La variazione diminutiva che ha interessato detti cespiti (€ 3.807.552) ha 
avuto come contropartita il conto "rettifiche di liquidazione".
Nel presente bilancio intermedio di liquidazione al 31.12.2017, la voce "Terreni" non ha 
subito alcuna variazione rispetto all'esercizio precedente che risulta iscritta al presumibile 
valore di realizzo pari ad € 4.895.424.
 
Altre Immobilizzazioni materiali
La voce "Altre Immobilizzazioni materiali" attiene a macchine d'ufficio elettroniche ed 
elettromeccaniche  iscritta in bilancio per € 2.600.
Il valore indicato in bilancio esprime il valore presumibile di realizzo dei beni.
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Immobilizzazioni finanziarie

La società non detiene nessuna immobilizzazione finanziaria

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 2.368.707 ed è composto dalle 
seguenti voci:

Descrizione 31/12/17
Rimanenze    -
Crediti     € 67.737
Attività finanziarie non immobiliz.    -
Disponibilità liquide € 2.300.970
Totale € 2.368.707

 
 
 

Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari ad € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari ad € 67.737 (€ 64.397 nel precedente 
esercizio).
Nel dettaglio i crediti sono costituiti da:

€ 2.720 per crediti verso Inps;
€ 321 per crediti verso Inail;
€ 41.000 per crediti verso la Provincia di Taranto;
€ 17.014 per crediti verso Erario;
€ 6.682 per crediti diversi.

 
È ancora in corso un'attività di verifica da parte del Liquidatore al fine di accertare la natura e 
l'origine di taluni crediti.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

16.242 772 17.014 17.014

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

48.155 2.568 50.723 50.723

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 64.397 3.340 67.737 67.737

Disponibilità liquide
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Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Ammontano a complessivi € 2.300.970 (€ 
2.409.680 nel precedente esercizio).
La voce esposta in bilancio si compone della giacenza di disponibilità liquide detenuta in cassa contante 
(per € 98)  e del saldo attivo c/c n. 954-81 intrattenuto con la Banca Credito Cooperativo di Taranto (per € 
2.300.872) alla data di chiusura dell'esercizio.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.409.440 (108.568) 2.300.872

Denaro e altri valori in cassa 240 (142) 98

Totale disponibilità liquide 2.409.680 (108.710) 2.300.970

Oneri finanziari capitalizzati

Si informa, ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile, che non vi sono oneri finanziari imputati 
nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.
 

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad € 10.000, interamente sottoscritto e versato, non ha subito alcuna 
variazione nell'esercizio, benché per effetto delle rettifiche di liquidazione operate nei 
precedenti bilanci intermedi di liquidazione, il valore del capitale assume valore negativo di € 
4.331.266.
 
Per completezza di informativa si riporta quanto segue.

Il capitale sociale della società era stato inizialmente sottoscritto e versato dai soci Provincia 
di Taranto, Comune di Taranto, Camera di Commercio di Taranto ed Autorità Portuale di 
Taranto, con quote paritetiche, per € 500.000 e veniva successivamente ridotto con verbale 
di assemblea straordinaria del 02.12.2013 ad € 34.000. In data 28.04.2014 detto capitale 
veniva azzerato per perdite e ricostituito al minimo legale di € 10.000.

L'Assemblea dei soci del 29.06.2016  ha deliberato di prendere atto dell'avvenuto recesso 
del socio Provincia di Taranto dalla Società, conseguente alla delibera del Consiglio 
Provinciale n. 115 del 17 dicembre 2015 "Ricognizione e piano di razionalizzazione delle 
società partecipate e altre forme di partecipazione - Legge n. 244/2007 e s.m. - L. 147/2013 
- L. 190/2014. Determinazioni", e di accettarlo con effetto immediato. A seguito degli 
adempimenti pubblicitari richiesti, il capitale sociale è attualmente così ripartito:

- Socio Comune di Taranto   € 3.333,33

- Socio CCIAA di Taranto € 3.333,34

- Socio Autorità Portuale di Taranto € 3.333,33

Capitale sociale € 10.000,00

 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si 
forniscono le seguenti informazioni complementari:
 
a) classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione:

Riserve Libere Vincolate 
per 

legge

Vincolate 
per 

statuto

Vincolate 
dall'assemblea 

Riserva Straordinaria vincolata a 
coperture perdite

      34.570

Soci per versamenti  in c/copertura 
perdite

      32

Riserva contributi in c/capitale   9.437.370    

TOTALE   9.437.370   34.602
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Come già esposto nel precedente bilancio, la riserva contributi in c/capitale, non presente 
nel bilancio di esercizio al 31.12.2014, è stata costituita al fine di una migliore 
rappresentazione in bilancio del contributo in conto capitale che la società Distripark Taranto 
s.c. a r.l. ha percepito per la somma complessiva di  € 12.188.383, giusta delibera Cipe N. 
155 del 21.12.2000 (in G.U. n. 32 DEL 15.03.2001).
 

Il totale del patrimonio netto è diminuito rispetto all'anno precedente passando da € 
4.768.167 a € 4.672.896 a causa della perdita di esercizio pari ad € 95.271.

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute  nelle voci di Patrimonio Netto.
In particolare per la voce:
A) I Capitale
 

Capitale Sociale 10.000

- rettifiche di Liquidazione al 31.12.2017 - 4.341.266
 
di cui € - 499.513 al 31.12.2015
ed € -3.841.753 al 31.12.2016

Saldo riportato nella voce A) I dello Stato Patrimoniale -4.331.266

 
A) VII - Varie Altre Riserve
 

Riserva Contributi in conto capitale 9.437.370

 

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale (4.331.266) - - (4.331.266)

Altre riserve

Riserva straordinaria 34.570 - - 34.570

Versamenti a copertura perdite 32 - - 32

Varie altre riserve 9.437.370 - - 9.437.370

Totale altre riserve 9.471.972 - - 9.471.972

Utili (perdite) portati a nuovo (260.999) - 111.540 (372.539)

Utile (perdita) dell'esercizio (111.540) 111.540 - (95.271) (95.271)

Totale patrimonio netto 4.768.167 111.540 111.540 (95.271) 4.672.896

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e 
distribuibilità:

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale (4.331.266) Capitale Sociale rettificato per liquidazione E
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Altre riserve

Riserva straordinaria 34.570 Riserva copertura perdita in corso B

Versamenti a copertura perdite 32 Versamento Socio B

Varie altre riserve 9.437.370 Riserve contributi in conto capitale E, B

Totale altre riserve 9.471.972

Utili portati a nuovo (372.539) Perdite esercizi precedenti

Totale 4.768.167

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Il prospetto di cui sopra non espone la perdita dell'esercizio chiuso al 31.12.2017 (€ 95.271) e per tale 
motivo, il totale (€ 4.768.167) non corrisponde al totale del patrimonio netto al 31.12.2017 (4.672.896).

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 138.502 (€ 150.139 nel 
precedente esercizio).
I fondi per rischi ed oneri sono diminuiti di € 11.637, rispetto all'esercizio 
precedente,  poiché   sono stati corrisposti parte dei compensi che nel bilancio al 31.12.2016 
erano stati imputati al "Fondo per costi ed oneri di liquidazione". In particolare, sono stati 
corrisposti compensi agli avvocati della procedura (per complessivi € 5.167),   ed 
all'ingegnere incaricato di redigere la perizia di stima dei Terreni di proprietà della società e 
di espletare altri adempimenti catastali (per complessivi € 6.470).
 
Nel dettaglio, pertanto, la voce fondi per rischi ed oneri è cosi costituita:

Fondo accantonamento contributo di Bonifica (già esistente nel bilancio di esercizio 
ante- liquidazione) di € 5.746;
Fondo per costi ed oneri di liquidazione di € 96.973;
Fondo copertura rischi personale dipendente di € 35.783. Nei precedenti esercizi, 2015 
e 2016, è stata imputa prudenzialmente la predetta somma nell'eventualità di una 
soccombenza nella causa lavoro avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento 
dell'Arch. Ferrari in data 13.02.2014 (R.G. 7563/2014). Tale posta è stata mantenuta 
anche nell'esercizio 2017, ancorché la sentenza di primo grado sia stata favorevole 
alla società, in attesa del decorso dei termini di un eventuale appello da parte del 
ricorrente.

 

Debiti

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo 
"Debiti".

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso fornitori 11.124 (405) 10.719 10.719
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti tributari - 1.713 1.713 1.713

Altri debiti 1.914 230 2.144 2.144

Totale debiti 13.038 1.538 14.576 14.576

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 14.576 (€ 13.038 nel precedente esercizio) ed 
attengono principalmente a debiti verso fornitori per € 10.719.

Ratei e risconti passivi

I risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.440.757 e attengono alla quota di 
contributo in conto capitale percepito ai fini della realizzazione del progetto distripark e rilevato 
contabilmente con il metodo reddituale (tecnica dei risconti passivi).
La voce "risconti passivi" non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

La voce Altri ricavi e proventi comprende contributi in conto esercizio per € 5.000 
riconosciuti annualmente dalla Banca credito cooperativo di Taranto.
 

Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a € 634 e attengono principalmente a oneri bancari e a spese 
postali.
Oneri diversi di gestione
La posta, pari a complessivi € 102.610, attiene principalmente all'Imposta IMU pagata sugli 
immobili di proprietà della società (€ 92.811)
 

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, si informa che non 
vi sono proventi da partecipazione.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Non vi sono imposte correnti per l'anno di imposta 2017.
Mancandone i presupposti, non sono state stanziate imposte anticipate e/o differite.
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Nota integrativa, parte finale

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le 
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza 
alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte 
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità 
al principio di chiarezza.
Il bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2017 chiude con una perdita netta pari 
ad € 95.271 che si propone di portare a nuovo.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invito ad approvare il bilancio chiuso 
al 31.12.2017.
          Taranto, 23.03.2018
 

Il Liquidatore

 (Dott. Cosimo Damiano Latorre)
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

DISTRIPARK S.C. A R.L. IN

LIQUIDAZIONE  

Codice fiscale 02432420731  – Partita iva 02432420731

Sede legale: VIALE VIRGILIO 152 PRESSO SUBFOR - 74121 TARANTO TA

Numero R.E.A 145682

Registro Imprese di TARANTO n. 02432420731

Capitale Sociale Euro € 10.000,00 i.v.

Verbale dell’Assemblea

del 27.04.2018

L’anno  2018,  il  giorno  27  del  mese  di  aprile,  alle  ore  10:00,  si  riunisce,

regolarmente  convocata,  presso  la  sede  della  Società,  al  viale  Virgilio  152  in

Taranto, l’Assemblea dei Soci per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Omissis;

2. Bilancio al 31.12.2017 e delibere conseguenti;

3. Omissis;

4. Omissis.

Presiede l’Assemblea il Liquidatore della Società dr. Cosimo Damiano Latorre.

Sono  presenti  i  Soci:  Comune  di  Taranto,  rappresentato  dall’Assessore dr.

Massimiliano Motolese giusta delega conferita dal Sindaco del Comune di Taranto

dr.  Rinaldo Melucci agli atti,  Camera di Commercio di Taranto,  rappresentata dal

dal  Presidente  dell’Ente  camerale  cav.  Luigi  Sportelli  ed  Autorità  Portuale  di

Taranto - ora “Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto” -,

rappresentato  dal  dirigente  dr.  Giuseppe  Lecce  giusta  delega  conferita  dal

Presidente prof. avv. Sergio Prete agli atti.
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Assistono altresì alla riunione, con il consenso espresso di tutti gli intervenuti la

dr.ssa  Claudia  Sanesi,  Segretario  generale  f.f.  della  Camera  di  Commercio  di

Taranto e la dott.ssa Barbara Lomartire collega di studio del liquidatore.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il prof. dr. Mario Turco e il dr. Antonio

Vaccarelli,  sindaci effettivi. È assente giustificato il Presidente del Collegio, dr.ssa

Monica Bruno.

Il Presidente dr. Latorre, constatata la presenza dell'intero capitale sociale, ed

essendo stata regolarmente convocata,  dichiara validamente costituita l’Assemblea

ai sensi dell’art. 12 delle Norme di Funzionamento.

L'Assemblea  chiama a  svolgere  le  funzioni  di  Segretario  la  dott.ssa  Barbara

Lomartire, collega di studio del Liquidatore  la quale presente accetta.

1. Omissis

2. Bilancio al 31.12.2017 e delibere conseguenti

Si passa alla trattazione del punto 2. all’ordine del giorno.

 Il dr. Latorre, dopo aver precisato che gli atti sono stati regolarmente posti a

disposizione  dei  soci  nei  termini  di  legge,  procede  alla  lettura  del  progetto  di

bilancio chiuso al 31.12.2017, dal quale risulta una perdita di esercizio di € 95.271,

chiedendo  di  essere  esonerato  dalla  lettura  integrale  dello  stesso  in  modo  da

concentrare  maggiormente  l'attenzione  sui  punti  più  salienti.  L’assemblea

acconsente. In particolare, il Liquidatore evidenzia che la principale voce di costo

sostenuta dalla società attiene all'imposta Imu pagata sugli immobili di proprietà (€

92.811)  e  rammenta  che,  in  data  18.01.2018,  ha  trasmesso  all'Ente  Comune  di
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Taranto istanza di  rimborso  IMU relativi  agli  anni  dal  2013 al  2017.  Ad oggi,

tuttavia, non è pervenuto alcun riscontro da parte del Comune di Taranto. Prende la

parola il  dr.  Motolese, il  quale comunica che vi è stato un cambio di dirigenza

all'Ufficio Tributi  e che provvederà ad informare il nuovo dirigente sulla questione.

Si  passa  alla  lettura  delle  voci  del  Patrimonio  Netto  il  quale,  a  seguito

dell'imputazione  (già  nel  2015)  ad apposita  Riserva  del  contributo  in  c/capitale

percepito dalla società giusta delibera Cipe N. 155 del 21.12.2000 (in G.U. n. 32 del

15.03.2001), risulta positivo e pari a € 4.672.896.

Il  dr.  Latorre  prosegue  riassumendo  i  contenuti  esposti  nella  Relazione  al

bilancio intermedio di liquidazione.

A questo punto, il Prof. Turco procede alla lettura della Relazione del Collegio

Sindacale che si conclude con il parere favorevole.

Il  liquidatore  dunque  chiede  agli  intervenuti  se  vi  sono  interventi  a

chiarimento.

Esaurita la discussione, si procede quindi alla votazione del secondo punto

all'ordine  del  giorno  ed  i  soci  all'unanimità  dei  presenti  deliberano  di

approvare il bilancio chiuso al 31.12.2017 con i relativi allegati e di portare a

nuovo la perdita dell'esercizio. 

3.Omissis

4. Omissis

***
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Alle ore 11.00,  non essendoci altri  argomenti all’ordine del giorno, la seduta

viene tolta. Del che viene redatto il presente verbale così sottoscritto.

Dichiarazione di conformità del documento informatico

Il  sottoscritto  dott.  Cosimo Damiano Latorre,  in  qualità  di  Liquidatore  della

società  Distripark  Taranto  S.c.  a  r.l.  in  liquidazione,  consapevole  delle

responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta ai sensi dell'art.

47DPR445/2000,  la  corrispondenza  del  presente  documento  a  quello  conservato

agli atti della società.

Il  sottoscritto dott.  Cosimo Damiano Latorre,   in qualità di Liquidatore  della

società Distripark Taranto S.c. a r.l. in liquidazione, dichiara che le parti omesse

non contrastano con quanto scritto nel presente verbale di assemblea ordinaria.
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

DISTRIPARK S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE  
Codice fiscale 02432420731  – Partita iva 02432420731

Sede legale: VIALE VIRGILIO 152 PRESSO SUBFOR - 74121 TARANTO TA
Numero R.E.A 145682

Registro Imprese di TARANTO n. 02432420731
Capitale Sociale Euro € 10.000,00 i.v.

Relazione del liquidatore sul bilancio intermedio
di liquidazione al 31.12.2017

Signori soci, 

la presente relazione si riferisce all’esercizio 2017, terzo periodo intermedio di liquidazione. 

In data 16.11.2015 l’assemblea dei soci, a firme autenticate dal Notaio Nicola Mobilio (rep. 1675 racc. 1332), 
ha deliberato la liquidazione volontaria della società nominando il Liquidatore nella persona del Dott. Cosimo 
Damiano Latorre  e attribuendo allo stesso “tutti i  poteri  necessari  o semplicemente opportuni  per il  più  
corretto  svolgimento  della  liquidazione,  nessuno  escluso”.  La  delibera  è  stata  iscritta  nel  Registro  delle 
imprese di Taranto in data 01.12.2015.

Con la presente relazione si vuole fornire ai soci alcuni dati inerenti l’avvio della procedura di liquidazione e  
soprattutto mettere in rilievo alcuni aspetti salienti del bilancio 2017 e le prospettive liquidatorie.

In ordine alle formalità iniziali della liquidazione preme ribadire come il passaggio di consegne è consistito 
nella semplice consegna di una situazione contabile alla data di apertura della liquidazione, ma non anche 
del rendiconto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato e fino alla data di  
effetto dello scioglimento della società.

Andamento della liquidazione

Il  secondo periodo intermedio di  liquidazione relativo all'esercizio 2017 è stato ancora caratterizzato  da 
un'attività di ricognizione della situazione complessiva della società, che è proseguita nei mesi successivi,  
dalla quale sono emerse molteplici criticità che hanno inevitabilmente rallentato l'attività di liquidazione.

Compagine societaria
Nel  corso  dell'Assemblea  dei  soci  del  30.01.2018,   l'Autorità  di  Sistema Portuale  del  Mar  Ionio  (già 
Autorità Portuale di Taranto) e il Comune di Taranto hanno espresso la volontà di rimanere soci della 
Distripark Taranto s.c. a r.l.. Pertanto, la compagine sociale della società Distripark è così composta:

- Socio Comune di Taranto  € 3.333,33

- Socio CCIAA di Taranto € 3.333,34

- Socio Autorità Portuale di Taranto € 3.333,33

Capitale sociale € 10.000,00

E’  necessario  sottolineare,  che  la  società  Distripark  Taranto  s.c.  a  r.l.  è  creditrice  nei  confronti  della  
Provincia  di  Taranto  (socio  fino  al  29.06.2016)  della  somma  di  €  41.000,  concernenti  il  contributo 
straordinario in conto esercizio ai sensi art. 21 delle norme di funzionamento e relativo all'anno 2011  
(giusta delibera assembleare del 23.04.2012) che a differenza degli altri soci non ha adempiuto, ad oggi, 
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alla citata delibera. Come noto, il Liquidatore ha sollecitato più volte il predetto Ente alla corresponsione 
di quanto dovuto, da ultimo con pec del 17.11.2017.

Per completezza espositiva si ritiene opportuno inoltre sottolineare come l’obbligo per i soci (stabilito dal  
regolamento)  di  effettuare  prestazioni  al  fine  di  produrre  un  risparmio  per  la  società  consortile,  ha 
determinato delle situazioni di conflitto tra i soci. Infatti il socio Camera di Commercio di Taranto ha più  
volte  ribadito,  da  ultimo con pec  pervenuta  allo  scrivente  liquidatore  in  data  01.04.2016,  che  il  suo 
contributo è stato superiore rispetto a quello degli altri soci, avendo svolto dall'anno 2002 sino all'aprile 
2014 l'attività di segreteria amministrativo–contabile. Pertanto quest’ultimo, con detta nota, chiedeva il  
“giusto  riequilibrio  dei  mancati  apporti  degli  altri  soci  –  attesa  la  comprovata  inosservanza  del  
Regolamento da parte di alcuni di essi – con quelli in natura già prestati dalla scrivente che potrà avvenire  
attraverso  nuovi  conferimenti  in  danaro  da  parte  degli  inadempienti  oppure  attraverso  debite  
compensazioni tra i soci nella eventualità di ulteriori ripartizioni di oneri”. In particolare il socio CCIAA di 
Taranto ha presentato, unitamente alla nota di cui sopra, un prospetto riepilogativo dei costi relative alle  
attività di supporto e di consulenza prestate nei vari anni a favore della società per un valore complessivo 
di € 855.356,80. Tale questione necessita di adeguati approfondimenti e verifiche tecnico-giuridiche al  
fine della sua eventuale rilevazione contabile, prima di ogni determinazione, anche contabile.

Collegio Sindacale
A seguito della deliberazione assunta dall'Assemblea dei Soci nella riunione del 16.11.2015, il  Collegio 
sindacale della società, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, fu temporaneamente soppresso.
Su invito del Liquidatore, l'Assemblea dei soci del 07.10.2016 ha deliberato la nomina del nuovo Collegio  
Sindacale atteso che detto organo di controllo non è mai stato espunto dallo Statuto Sociale.

Sopralluogo aree Distripark – Denuncia contro ignoti

La società consortile Distripark Taranto, dopo il decreto di esproprio definitivo (12 maggio 2006), non ha 
prodotto  alcun  atto/attività  volta  all’effettiva  cantierizzazione  del  progetto  Distripark  che  ha  avuto 
provvidenze statali di cassa per complessivi € 12.188.382,82 e, in verità, non ha mai posto alcuna azione a 
tutela degli immobili acquisiti a patrimonio. 

A seguito di sopralluogo sui luoghi e sulle aree espropriate (circa 75 ettari) effettuato in data 15/04/2016,  
il Liquidatore ha evidenziato diverse criticità annotate nel verbale di sopralluogo trasmesso a mezzo pec ai  
soci della società il 13.04.2016, che di seguito brevemente si riepilogano:

 l’area  di  proprietà  della  Distripark  non  è  dotata  di  alcun  tipo  di  recinzione  che  possa 
impedire/scoraggiare l’accesso a terzi non autorizzati; ne consegue che chiunque può accedere, come 
di  fatto avviene,  nelle  aree già  debitamente espropriate  e  pagate  negli  anni  passati  dalla  stessa 
società;

 si  è  riscontrata  una  diffusa  presenza  di  particelle  coltivate  (agrumi,  vigneti,  ortaggi,  ulivi).  Altre 
particelle invece risultano in stato di completo abbandono con presenza di erbacce infestanti anche 
di significativa altezza;

 È stata rilevata la presenza di auto e di persone intenti alla coltivazione di ortaggi;

 Una strada interpoderale è risultata interrotta perché sbarrata da un cavo di acciaio assicurato da un 
lucchetto posto da terzi ignoti; 

 si  è  riscontrato  inoltre  che  entrambe  le  masserie,  “La  Carduccia”  e  “Capitolo”,  presenti  nelle 
pertinenze  delle  aree  Distripark  sembrerebbero  ancora  occupate;  tanto  si  evince  dalla  rilevata 
presenza all’esterno dei corpi di fabbrica di panni stesi, auto ed animali domestici.

Dalla verifica si è pertanto venuti a conoscenza che l’area non è in sicurezza ed è esposta a diversi rischi  
e  che,  inoltre,  occorre  impedire  che  sulle  medesime  aree  si  consolidino  eventuali  diritti  di 
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proprietà/godimento.

Per  quanto  sopra  lo  scrivente  Liquidatore,  in  data  12.05.2016,  ha  provveduto  a  sporgere  formale 
denunzia-querela contro ignoti per l'accertamento dell'eventuale reato di cui all'art. 633 c.p., aggravato 
ai  sensi  dell'art.  639  e  639 bis  c.p.,  per  aver  invaso beni  immobili  destinati  ad  uso  pubblico  ed a  
comunicare tale circostanza sia ai Soci che al Ministero con nota prot. n. 38/17/U del 15.05.2017.

Prima di  ogni  eventuale  ulteriore  provvedimento a  cura  dell’organo  liquidatorio  appare  opportuno 
attendere gli esiti degli accertamenti della Magistratura.

Situazione Imu

Dalla  documentazione  contabile  esaminata  è  emerso  che,  negli  anni,  la  maggiore  voce  di  costo 
sostenuta  dalla  società  consortile  è  rappresentata  dall'Imposta  municipale  (Imu)  che  la  società  ha 
sempre versato e che nell'esercizio 2015 ammonta ad € 92.052. Poiché i terreni sui quali la società ha 
versato  tale  imposta  sono  stati  espropriati  per  fini  di  pubblica  utilità,  lo  scrivente  Liquidatore  ha 
ritenuto  opportuno  approfondire  tale  questione  al  fine  di  verificare  la  corretta  debenza  di  detta  
imposta. Conseguentemente ha chiesto un qualificato parere professionale ad un esperto in materie 
tributarie, il quale sostanzialmente conclude che la questione possa essere affrontata e risolta solo in 
sede di contenzioso facendo valere la destinazione agricola di detti terreni e chiedere un eventuale  
rimborso.  Detto  parere  è  stato  discusso  nell’assemblea  dei  soci  del  28.09.2017  durante  la  quale 
l’assemblea ha condiviso di dare incarico a detto professionista per tentare un eventuale rimborso.

Pertanto,  con  pec  del  18.01.2018  lo  scrivente  Liquidatore  trasmetteva  all'Ente  Comune di  Taranto 
Istanza di rimborso IMU relativi agli anni dal 2013 al 2017. Ad oggi non è ancora pervenuto riscontro da 
parte del Comune di Taranto.

Contenzioso in essere

La  società  consortile  è  coinvolta  in  una  causa  di  lavoro,  avente  ad  oggetto  l'impugnativa  del  
licenziamento irrogato all'arch. Ferrari  in data 13.02.2014 (R.G. 7563/2014). In data 17.10.2017 è stato  
emesso il dispositivo con il quale il Giudice del Lavoro ha rigettato la domanda dell’opponete Ferrari  
Roberto ed ha  compensato  le  spese.  Successivamente in  data  30.11.2017 sono state  pubblicate  le 
motivazioni della sentenza n. 3428/2017.

Situazione contabile della società e terzo bilancio intermedio di liquidazione

Al fine di avere un quadro chiaro e completo della situazione contabile della società nonché dei criteri  
che sono stati  adottati  dallo scrivente Liquidatore ai  fini  della redazione del  progetto di  bilancio in  
esame (31.12.2017) è doveroso rimarcare quanto segue.

Come noto, la bozza del bilancio al 31.12.2014 presentata dal CdA all’assemblea dei soci del 16.11.2015, 
non è stata approvata a causa delle molteplici criticità evidenziate nella relazione del Collegio Sindacale 
al progetto di bilancio 2014 (dimissionario dopo la presentazione di detta relazione).

In  seguito  all'attività  di  verifica  del  Liquidatore  del  progetto  di  bilancio al  31.12.2014 e  di  tutta  la  
documentazione contabile in suo possesso, nonché alle riunioni che si sono susseguite anche con il  
nuovo Collegio sindacale della Società, si è determinato che il progetto di bilancio sopracitato, benché 
non  approvato  dai  soci,  non  poteva  essere  oggetto  di  modifica  da  parte  del  Liquidatore  poiché 
nominato  in  data  successiva  (16.11.2015),  tuttavia  lo  stesso  è  stato  depositato  presso  il  Registro  
Imprese di Taranto a cura dello scrivente Liquidatore con pratica telematica in data 13.10.2017.

Il  Liquidatore, già nel progetto di bilancio al  31.12.2015 ha provveduto ad apportare le rettifiche ai  
criteri  adottati  nei  precedenti  esercizi  che  si  sono  rilevati  meno  idonei  di  altri  a  garantire  la 
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rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società secondo quanto 
disposto dall'art.  2423 c.c..  Inoltre, l'accertata assenza del principio di  continuità aziendale scaturita  
dalla messa in Liquidazione della società ha comportato l'applicazione di basi valutative di liquidazione 
in luogo di basi valutative di funzionamento. I suddetti criteri sono stati confermati nella elaborazione 
del bilancio al 31.12.2016.

Nel  bilancio  al  31.12.2016  la  principale  variazione  apportata  dallo  scrivente  Liquidatore  riguarda  il  
valore delle immobilizzazioni materiali, e segnatamente dei terreni di proprietà della società, per i quali  
a  seguito di  apposita  relazione di  stima giurata  in data  24.07.2017 dall'Ing.  Carella  e  ai  fini  di  una 
corretta e veritiera rappresentazione contabile, si è ritenuto opportuno procedere ad una svalutazione 
degli stessi.

Nel  bilancio al  31.12.2017 non non sono state  apportate  variazioni  rilevanti  rispetto  al  precedente 
bilancio intermedio di liquidazione. 

Permane l'iscrizione in bilancio dei “risconti passivi” per complessivi € 2.440.757 al netto dei giroconti  
delle quote di contributi in conto capitale concernenti l'investimento in immobilizzazioni materiali  e  
immateriali.

Permane  altresì  l'iscrizione  della  “riserva  contributi  in  conto  capitale”  per  complessivi  €  9.437.370 
rilevata  dal  Liquidatore  nel  Bilancio  al  31.12.2015  ai  fini  di  una  migliore  rappresentazione  della 
situazione patrimoniale della società, con l'imputazione dell'ammontare contributo in conto capitale 
relativo all'acquisizione dei Terreni in quanto non ammortizzabili.

Prospettive di Liquidazione

Proposta di Fusione della società Distripark s.c. a r.l. in liquidazione nella società Agromed s.c. a r.l.

Con nota  prot.  89 del  15/07/2016 inviata  a  mezzo  Pec  alla  società  Distripark  s.c.  a  r.l.,  la  società 
Agromed s.c. a r.l. ha trasmesso l’estratto del verbale dell’assemblea di detta società tenuta in data 
24/06/2016. In particolare la Agromed ha deliberato “… di avviare le procedure volte a pervenire alla  
fusione per incorporazione della Distripark Taranto s.c. a r.l. in liquidazione o, in subordine, a rilevare gli  
assets  immobiliari  della  predetta  s.c.  a  r.l.  previo  accollo  da  parte  della  Agromed  degli  oneri  di  
liquidazione della Distripark Taranto”.

Questa proposta non è stata più ritenuta idonea e percorribile, a cura del socio Camera di Commercio,  
come esposto nel corso dell’assemblea del 28.09.2017, quindi occorrerà basare la liquidazione su altre 
ipotesi operative.

Conseguentemente è stata revocata in autotutela la procedura per la individuazione dell’advisor della  
fusione.

Richiesta  di  acquisto  quote  sociali  da  parte  dell'  Autorità  di  Sistema  Portuale  del  Mar  Ionio  (già  
Autorità Portuale di Taranto) ai fini di una gestione diretta del progetto Distripark.

Con nota del 15.01.2018, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio (già Autorità Portuale di Taranto)  
ha espresso la propria disponibilità ad acquisire le quote sociali del Comune di Taranto e della Camera 
di  Commercio di  Taranto.  In  tale  ipotesi  l'Autorità  Portuale  diverrebbe unico socio e gestirebbe in  
proprio il progetto Distripark, intervenendo con proprie ulteriori risorse.

L'Assemblea  dei  soci  del  30.01.2018  prendeva  atto  della  proposta  formulata  dal  socio  Autorità  di  
Sistema Portuale del Mar Ionio e della volontà dei soci Camera di Commercio di Taranto e Comune di 
Taranto a valutare la cessione delle proprie quote.

Con pec del 19.02.2018, Il socio Camera di Commercio di Taranto comunicava quanto segue “Come già  
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anticipato  nel  corso  dell'Assemblea  dei  soci  del  30  gennaio  u.s.,  nulla  osta  alla  cessione  della  
partecipazione  detenuta  da  questa  Camera  di  commercio  nella  società  consortile  Distripark  verso  
eventuale soggetto pubblico interessato.  Tuttavia,  detta cessione resta comunque condizionata alla  
rifusione del  credito, vantato dall'Ente camerale come da documentazione depositata agli  atti  della  
società,  relativo  al  corrispettivo dell'attività  di  supporto procedimentale  e  amministrativo-contabile,  
svolta  ininterrottamente  dall'anno  2002  sino  all'aprile  2014,  in  ossequio  al  regolamento  adottato  
dall'Assemblea Distripark in data 1.4.2003, eseguito solo dalla Camera di commercio di Taranto”.

Per quanto sopra, la proposta del socio AdSP di rilevare le quote dei soci Camera di Commercio di  
Taranto e Comune di Taranto è in corso di valutazione da parte degli stessi soci al fine di raggiungere un  
accordo condiviso da tutte le Parti.

***

Vi ringrazio per la fiducia accordatami e Vi invito ad approvare il progetto di bilancio così come presentato.

Taranto, 23.03.2018

Il Liquidatore
Dott. Cosimo Damiano Latorre

Dichiarazione di conformità del documento informatico
Il sottoscritto dott. Cosimo Damiano Latorre, in qualità di Liquidatore della società Distripark Taranto S.c. a r.l. in 
liquidazione,  consapevole  delle  responsabilità  penali  previste  in  caso  di  falsa  dichiarazione,  attesta  ai  sensi 
dell'art. 47DPR445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società. 
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Il sottoscritto dott. Cosimo Damiano Latorre, nato a Taranto il 28/11/1959, in qualità di Liquidatore della società 

Distripark Taranto S.c. a r.l. in liquidazione, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 

445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente 

documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il 

raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.  
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